
	

IN	MARGINE	A	UNA	CELEBRAZIONE	

	

	

Cari	Associati,	carissimi	Amici,	

oggi,	2	giugno	2016,	il	vostro	presidente	nazionale	non	ha	
preso	parte,	come	in	passato,	alla	celebrazione	della	Festa	
della	 Repubblica	 Italiana,	 disertando	 il	 tradizionale			
momento	patriottico	della	Rivista	Militare	ai	Fori	Imperiali.	

Io	non	c’ero	perché	quest’anno,	a	modifica	e	 interruzione	
di	quanto	è	stato	negli	oltre	dodici	anni	del	mio	mandato,	
non	 mi	 è	 pervenuto	 alcun	 invito	 ad	 esserci	 da	 parte	 di	
quelle	 Superiori	 Autorità	 che,	 evidentemente,	 hanno	
ritenuto	di	privilegiare	presenze	alternative.	

Mi	 spiego	meglio:	 consuetudine	 voleva	 che,	 in	 prossimità	
della	 celebrazione	 di	 cui	 è	 argomento,	 alle	 Associazioni	
Militari	 giuridicamente	 riconosciute	 venisse	 concesso	 un	
numero	 di	 biglietti	 d’invito,	 “non	 personalizzati”	 ma	
generici,	che	 legittimavano	 l’accesso	all’area	di	sfilamento	
di	 loro	 iscritti.	 Come	 funzionava	 la	 cosa?	 E’	 semplice:	
l’intera	 dotazione	 di	 tali	 cartoncini,	 affluiva	 al	 Consiglio	
Permanente	 delle	 suddette	 Associazioni	 per	 venire	 poi	
ripartita,	 a	 cura	 di	 tale	 Organo	 e	 secondo	 criteri	
assolutamente	 corretti	 e	 condivisi,	 tra	 i	 Sodalizi	 	 che	 ne	
sono	filiere.	



A	 parte,	 e	 a	 firma	 del	 Signor	 Ministro	 della	 Difesa,	 i	
Presidenti	 Nazionali	 delle	 menzionate	 Associazioni,	
ricevevano	 un	 invito	 formale	 e	 personalizzato	 per	 la	
partecipazione	all’Evento,	quale	Superiore	riconoscimento	
(almeno,	 questo	 ritenevo)	 del	 loro	 disinteressato	 e	
diuturno	 impegno	alla	guida	di	Organismi	che	coadiuvano	
le	 Forze	 Armate	 e	 ne	 rafforzano	 i	 legami	 con	 i	 “vecchi	
soldati”.	

Così	 in	 passato.	 Quest’anno	 la	 novità	 (ovviamente	 resa	
nota	 sottovoce	 e	 last	 minute	 per	 non	 concedere	 ai	
Presidenti	de	quibus	neppure	il	tempo	di	sentirsi	perplessi)	
è	 stata	 dura	 e	 penalizzante.	 In	 poche	 parole:	 un	 solo	
biglietto	 d’ingresso	 “generico”	 per	 Associazione	 e	 nessun	
invito	da	parte	del	Signor	Ministro	ai	Presidenti	Nazionali.	

Ci	 è	 stato	 detto	 che	 la	 presenza	 alla	 Rivista	 di	 circa	
cinquecento	sindaci,	innovazione	singolare,	non	consentiva	
di	 invitare	anche	noi.	Nulla	di	personale,	nulla	di	punitivo,	
solo	 un	 problema	 di	 scarsa	 disponibilità:	 comunque	
almeno	 un	 invito/Associazione	 ci	 sarebbe	 stato	 e	 con	
quello	 ogni	 Organismo	 era	 chiamato	 a	 soddisfare	 le	
aspettative	 	 dei	 propri	 iscritti.	 Per	 quanto	 mi	 concerne,	
l’ultima	 volta	 che	 avevo	 sentito	 parlare	 di	 un’impresa	
simile	 era	 stata	 a	 proposito	 del	 miracolo	 dei	 pani	 e	 dei	
pesci	di	 evangelica	memoria.	Ma	 io	non	 sono	 il	 Signore	e	
neppure	un	sindaco	…	



Il	 seguito,	 purtroppo,	 viene	 da	 sé:	 chi	 ha	 qualche	
conoscenza	a	Palazzo,	ci	è	stato	detto,	si	dia	da	fare,	chissà	
che	non	riesca	a	rimediare	qualche	invito	in	più!	

Ebbene,	cari	Associati	e	carissimi	Amici,	io	a	Palazzo	non	è	
conosca	solo	“qualcuno”,	io	a	Palazzo,	dopo	mezzo	secolo	
di	 leale	 servizio	 e	 oltre	 due	 lustri	 spesi	 alla	 presidenza	 di	
questa	 storica	 Associazione	 conosco	 “tutti	 e	 tutto”.	 Io	 a	
Palazzo,	 tra	 l’altro,	 ci	 sono	ancora,	 almeno	 fino	a	quando	
un	 inatteso	 provvedimento,	 già	 formalmente	
preannunciato,	 non	 costringerà	 la	 nostra	 Presidenza	
all’ennesima	migrazione,	chissà	dove.	

Eppure,	 non	 mi	 sarei	 mai	 sognato,	 come	 suggerito,	 di	
“darmi	da	fare”	per	rimediare	inviti	sottobanco,	perché	io,	
ragazzi,	sono	uno	che	certe	cose	non	le	fa.		

Io	mi	do	da	fare,	certo	che	mi	do	da	fare,	ci	mancherebbe	
altro	 che	 stessi	 solo	 a	 guardare!	 Il	 mio	 “facere”,	 però,	 è	
rivolto	solo	a	gestire	la	vita,	 l’attività,	gli	scopi,	 la	custodia	
dei	valori	e	 il	 rispetto	delle	radici	dell’Associazione	che,	 in	
forza	 di	 un	 vostro	 mandato	 elettivo,	 rappresento.	 E	 ne	
sono	consapevolmente	orgoglioso:	per	questo,	rifuggendo	
da	 uno	 squallido	 compromesso,	 ho	 dovuto	 rinunciare,	
oggi,	 due	 giugno	 2016,	 ad	 assistere	 a	 quel	 suggestivo	
momento.	

A	 proposito,	 per	 quanto	 concerne	 il	 cartoncino	 d’invito	
legittimamente	concesso	anche	all’A.n.am.mi.,	ho	ritenuto	



doveroso	 attribuirlo	 al	 Vice	 Presidente	 Nazionale,	
Colonnello	 di	 Amministrazione	 in	 congedo	 Francesco	
Cutrono.	 A	 lui,	 magnifico	 ragazzo	 del	 1929,	 spettava	
l’onore	 di	 assistere	 al	 passaggio,	 inter	 alia,	 del	 nostro	
glorioso	Medagliere,	affidato	ancora	una	volta	alla	fierezza	
dell’associato	 Capitano	 Mario	 GEBBIA,	 storico	 Alfiere.	
Adesso	sapete	tutto.	

Vito		Caporaso	
Presidente	Nazionale	

		

	


